Prot. n. 2253/CR

Roma, 2 aprile 2021
Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
seduta straordinaria per giovedì 8 aprile 2021, alle ore 8.30 in modalità di
videoconferenza.

Comunico che è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in seduta straordinaria per giovedì 8 aprile 2021, alle ore 8.30 che si svolgerà
esclusivamente in modalità di videoconferenza.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Preparazione incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – programmato per l’8 aprile prossimo alle ore
11.30;
3) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Coordinamento Regione
Calabria
Proposta di tabella di individuazione delle risorse regionali concesse per la gestione associata
di funzioni comunali nell’anno 2020 ai fini del riparto del Fondo per l’associazionismo
intercomunale anno 2021;
4) COMMISSIONE SALUTE – Coordinamento Regione Piemonte
Proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno
2021 - Punto esaminato dalla Commissione nelle riunioni del 10, 17, 24 e 31 marzo 2021;
5) COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE – Coordinamento Regione Puglia
Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di
ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni
2021 e 2022 per un importo complessivo di € 3.915.095.032 - Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 30 marzo 2021;
6) COMMISSIONE SPECIALE PER L’AGENDA DIGITALE – Coordinamento Regione
Friuli Venezia Giulia
Proposta di documento in materia di Agenda Digitale per il PNRR – Punto esaminato dalla
Commissione nella riunione del 30 aprile 2021;
7) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

8) Delegazione italiana di parte regionale al Comitato delle Regioni (2020-2025) - Revisione
della composizione e delle posizioni di componenti titolari e supplenti e verifica del mandato
dei componenti a seguito delle elezioni regionali tenutesi a settembre 2020.

Stefano Bonaccini

N.B. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOGIMENTO DELLA SEDUTA
Si comunica che, in osservanza ai provvedimenti relativi al contrasto della pandemia da
COVID-19, per i Presidenti, gli Assessori delegati e i rappresentanti tecnici regionali sarà
possibile partecipare ai lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
esclusivamente in collegamento video.
A tal proposito si allega il modulo per la richiesta di collegamento in videoconferenza, con
preghiera di trasmetterlo con cortese urgenza, al fine di consentire ai tecnici della Segreteria
della Conferenza l’effettuazione di eventuali prove di collegamento.
Riferimenti tecnici: Antonio Ceccaroni (cell. 347/6407816) e Graziano Forma (cell.
328/6144014).
Per i Referenti della Conferenza, dirigenti e funzionari regionali, sarà possibile seguire i
lavori della Conferenza in modalità streaming, inviando la richiesta a
conferenza@regioni.it.

All.to: c.s.

Si ricorda che i lavori della Conferenza possono essere seguiti anche nel formato digitale attraverso l’utilizzo della c.d.
“cartella virtuale” (http://cartellavirtuale.regioni.it), mediante la quale è possibile consultare sul proprio dispositivo
(notebook, tablet, smartphone), le schede istruttorie dei vari punti iscritti all’o.d.g. della Conferenza delle Regioni e
delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata con la relativa documentazione.

